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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. 

TOSCANA – MARCHE - UMBRIA 
SEDE COORDINATA DI ANCONA 

C.F. - P. IVA 80006190427 

Ufficio 4 
Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche 

Sezione Amministrativa  
 

C

 
ACCORDO ISTITUZIONALE CON 

REGIONE MARCHE   
RETE FERRROVIARIA ITALIANA  

COMUNI DI MONTEMARCIANO (AN)  
 E FALCONARA M.MA (AN) 

 
               

                CIG: Z7931CB463 
               CUP: B26B18000100008 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la L. 20/03/1895 n. 2248 allegato F; 
 
VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 ss.mm.ii.; 

 
PREMESSO CHE:   
   
a seguito del Primo Addendum al Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020 delibera CIPE n. 99/2017 
e per il Piano Operativo 2019 di interventi contro il dissesto idrogeologico D.P.C.M. 20.02.2019 – a Azio-
ne 5 D.P.C.M. 02.12.2019, il Soggetto Attuatore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 
presso la Regione Marche (Soggetto Attuatore), la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), i Comuni di 
Montemarciano e Falconara Marittima (AN) ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provvedi-
torato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana Marche e Umbria (Ente Attuatore), in data 
15.07.2020 con Prot. 2020/576 hanno stipulato apposita convenzione per la progettazione, l’appalto e 
l’esecuzione degli interventi di completamento delle opere di difesa costiera nei Comuni di Montemar-
ciano e Falconara nord per l’importo complessivo di € 11.790.000,00≠; 
 
per procedere alla progettazione di tali opere di difesa costiera, è necessario affidare il servizio di bonifi-
ca bellica sistematica subacquea lungo tutto il tratto di costa interessato dai lavori, ai fini di consentire 
l’esecuzione delle indagini geotecniche (carotaggi); 
 
il Responsabile del Procedimento ha provveduto a richiedere, con nota prot. n. 7941 del 28.04.2021, alla 
Società specializzata I.G. SERVICE S.r.l. con sede a Gragnano (NA), Via Marinai d’Italia n. 2 - C.F./P.I. 
03342291212 - di formalizzare specifica offerta per l’esecuzione del servizio in questione; 
 
la I.G. SERVICE S.r.l. con sede a Gragnano (NA) - C.F./P.I. 03342291212 – ha presentato la proposta 
economica n. 165 del 03.05.2021, assunta lo stesso giorno al prot. n. 8273, offrendo il servizio per 
l’importo netto complessivo di € 25.000,00≠; 
 
il RUP Ing. Corrado Maria Cipriani, per quanto agli artt. 4 e 6 della Convenzione è autorizzato con effi-
cacia immediata ad affidare per conto del Soggetto Attuatore quanto necessario finalizzato alla predi-
sposizione del progetto, incluse spese strumentali per software e perciò, a mente dell’ex art. 32 c.2 del 
Codice, all’affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a);  
 
con nota prot. n. 8560 del 05.05.2021 il RUP ha chiesto al Dirigente del Provveditorato l’autorizzazione 
all’affidamento del servizio, ai sensi dell’ex art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’importo 
di € 25.000,00≠ al netto d’ IVA come offerto dall’impresa;  
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con nota n. 8689 in data 06.05.2021 il Dirigente Delegato – in sostituzione del Provveditore p.t. - ha au-
torizzato il Responsabile del Procedimento ad affidare il servizio di bonifica bellica in argomento;  
 
la Sezione Gare e Contratti, con nota 9658 del 20.05.2021, è stata incaricata della procedura ammini-
strativa per la formalizzazione dell’affidamento dell’incarico; 
 
CONSIDERATO che, come stabilito dall’ art. 6 c. 9 della Convenzione, il Soggetto Attuatore (Regione 
Marche) provvederà al pagamento diretto del presente incarico di supporto alla progettazione, spesa ri-
compresa nel quadro economico dell’intervento fra le somme a disposizione secondo l’art. 6 c. 2 
dell’accordo citato del 15.07.2020; 
 
VISTA la lettera commerciale Rep. n. 491/AN del 15.06.2021 con la quale i “servizi di bonifica bellica si-
stematica subacquea al fine di consentire l’esecuzione delle indagini geotecniche per il completamento 
delle opere di difesa costiera nei Comuni di Montemarciano (AN) e Falconara Marittima (AN) Primo Ad-
dendum al Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020 Delibera CIPE n. 99/2017 Piano Operativo 2019 
di interventi contro il dissesto idrogeologico D.P.C.M. 20.02.2019 Azione 5 D.P.C.M. 02.12.2019”  ven-
gono affidati alla  I.G. SERVICE S.r.l. con sede a Gragnano (NA), Via Marinai d’Italia n. 2 - C.F./P.I. 
03342291212 -, per l’importo di € 25.000,00≠ al netto di IVA; 
 
RITENUTO che per la regolarità degli atti si possa procedere alla loro approvazione; 
 
AI SENSI della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;                                                               
                                                                  

D E C R E T A 
 
Art. 1 – Ḕ approvata e resa esecutiva la lettera commerciale Rep. n. 491/AN del 15.06.2021 con la quale 
i “servizi di bonifica bellica sistematica subacquea al fine di consentire l’esecuzione delle indagini geo-
tecniche per il completamento delle opere di difesa costiera nei Comuni di Montemarciano (AN) e Falco-
nara Marittima (AN) Primo Addendum al Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020 Delibera CIPE n. 
99/2017 Piano Operativo 2019 di interventi contro il dissesto idrogeologico D.P.C.M. 20.02.2019 Azione 
5 D.P.C.M. 02.12.2019”  vengono affidati alla  I.G. SERVICE S.r.l. con sede a Gragnano (NA), Via Mari-
nai d’Italia n. 2 - C.F./P.I. 03342291212 -, per l’importo di € 25.000,00≠ al netto di IVA. 
                                                              
  

 
                                                                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                                                                Dott. Giovanni SALVIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AB 
Sezione Amministrativa 
Referente Istruttoria: Dr. Annalisa Barucca 
Rag. Rolando Santi   
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